LONDRA
VACANZA DI 5 GIORNI DAL 14 al 18 GIUGNO
1° GIORNO PALERMO – LONDRA: Incontro dei partecipanti presso
l’aeroporto di Palermo alle ore 08.30 disbrigo delle formalità d’imbarco e
partenza con volo di linea per Londra Gatwick 10.15. Arrivo alle ore 12.15 e
se richiesto, trasferimento in taxi o pulmino per Holiday Inn Express
Wadsworth semicentrale vicino alla metro. Cena e Pernottamento
2° GIORNO LONDRA: Prima colazione in hotel, incontro con la guida e
intera giornata dedicata alla visita guidata della città con mezzi pubblici. Da
West End: Whitehall, il Parlamento affacciato sul Tamigi accostate al
famoso orologio Big Ben, Trafalgar Square, Piccadilly Circus dalle mille luci
pubblicitarie, Regent Street e Buckingham Palace. Pranzo libero nella zona
di Convent Garden. Nel pomeriggio visita interna dell’Abbazia di
Westminster, capolavoro del gotico inglese e annoverato dall’Unesco nel
Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Rientro in hotel cena e pernottamento
3° GIORNO LONDRA : Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e
mattinata dedicata alla visita della zona Est di Londra con tour panoramico della City con mezzi pubblici: la Cattedrale di San Paolo,
Millenium Bridge, London Bridge e Tower Bridge, i moderni grattacieli come lo Shard (la piramide in vetro di Renzo Piano) e il
Gherkin (il grattacielo ovale); ultima tappa la zona dei Docks, i vecchi magazzini portuali riconvertiti in zona commerciale e
residenziale. Visita (con audioguide) dell’interno della Torre di Londra dove sono custoditi i Gioielli della Corona ed annoverata nel
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. Cena e Pernottamento in hotel
4° GIORNO LONDRA - CITY E TORRE DI LONDRA . Prima colazione in hotel, incontro con la guida e il mattino dedicato alla visita
guidata del palazzo di Hampton Court, appena fuori città, con mezzi pubblici. Fu realizzato per il cardinale Thomas Wolsey che, nel
1515, decise di farsi costruire un palazzo degno della sua carica di gran cancelliere. A seguito del rifiuto del Papa di concedere a
Enrico VIII il divorzio da Caterina d’Aragona, il palazzo passò al sovrano che lo ampliò aggiungendo la Great Hat, la Chapel Royal e le
immense cucine. Considerato il palazzo più amato da Enrico VIII, ogni anno è sede di una “fiera dell’Avvento”, con esposizione di
oggetti artigianali, dimostrazioni di cucina all’interno delle meravigliose cucine volute dal monarca, e addobbi strepitosi. Pranzo
libero. Nel pomeriggio rientro a Londra e visita individuale del British Museum, museo straordinario che esplora la storia della
cultura
del
mondo
intero.
Cena
e
Pernottamento
in
hotel
5° GIORNO LONDRA –PALERMO: Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione, nel pomeriggio trasferimento in taxi per
l’aeroporto, alle ore 17.15 partenza del volo per Palermo con arrivo alle ore 21.15 fine dei nostri servizi

QUOTA A PARTECIPANTE €. 700,00
( se prenotazione effettuata entro il 15/03/2018 )
LA QUOTA COMPRENDE
Volo Palermo – Londra – Palermo; 4 notti presso hotel Holiday Inn Express Wadsworth; 4 cena in
hotel; 4 prime colazioni in hotel; Bagaglio a mano max 10kg; Diritti agenzia;
SU RICHIESTA: Bambini da 2 a 12 anni non compiuti sconto del 30% purché in camera con due
adulti (€. 490); Terzo letto adulti sconto del 20% (€. 560)
LA QUOTA NON COMPRENDE
GUIDE DURANTE LE VISITE (si puo’ chiedere all’ atto della prenotazione costo ufficiale è di €.
450,00 per gruppo e/o €. 300 per ½ giornata; TRASFERIMENTO AEROPORTO – HOTEL –
AEROPORTO (si puo’ richiedere all atto della prenotazione o contattare direttamente il taxi in
aeroporto per poter risparmiare); Bagaglio extra da imbarcare max. 20 kg euro 59,00
Assicurazione medico bagaglio euro 25,00
Tickets per ingressi e mezzi pubblici.
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